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1. I tratti peculiari e distintivi della respon-
sabilità per danno erariale degli amministratori 
locali 

1.1. Il ruolo e le competenze degli amministratori locali alla lu-
ce della responsabilità amministrativo-contabile 
Ai sensi dell’art. 114 della Costituzione – così come sostituito dalla Legge cost. 3 
del 2001 – i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni rappre-
sentano, nel loro insieme, i cosiddetti enti autonomi territoriali i quali devono 
concorrere, insieme allo Stato, ad esercitare le funzioni pubbliche attribuite od 
assunte alla loro competenza nell’ambito del loro territorio e della comunità dei 
cittadini sullo stesso stanziati. 
Nel novero di questi enti il legislatore ha poi distinto, con l’art. 2 del D.Lgs. n. 
267/2000, gli Enti locali propriamente detti, ossia i Comuni, le Province e le Città 
metropolitane - a cui si aggiungono anche le comunità isolane, le Comunità 
montane e le Unioni di comuni - dalle Regioni. 
Tale distinzione - che verrà affrontata con maggiore precisione nel prosieguo – 
assume particolare rilevanza anche per il tema, qui trattato, della responsabilità 
degli amministratori della cosa pubblica dato che anche sotto questo profilo 
risulta profilarsi, nei fatti, un trattamento differenziato tra gli amministratori de-
gli Enti locali e gli amministratori regionali. 
Tornando, però, ai tratti essenziali delle autonomie locali, è fuor di dubbio che il 
Comune abbia assunto e mantenga tutt’ora – nell’esperienza storica ed istitu-
zionale del nostro Paese - indiscussa centralità dato che questo rappresenta il 
primo ente a cui naturalmente si rivolge la comunità locale di appartenenza per 
avere risposte immediate circa i propri bisogni primari. 
D’altronde l’ampiezza delle funzioni attribuite in via generale al Comune lo ren-
dono l’istituzione che associa ed unisce con maggiore profondità di legame la 
collettività dei suoi cittadini, che nel corso del tempo l’hanno dotata di un pro-
prio patrimonio e la sostengono con le risorse da impiegare per il soddisfaci-
mento delle loro necessità ed il perseguimento delle loro finalità generali. 
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FOCUS 
FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN CAPO AI COMUNI 

L’ampiezza e l’importanza delle funzioni poste in capo ai Comuni è dettata dalla 
stessa Costituzione ove, all’art. 118, viene previsto che tutte le funzioni ammini-
strative sono attribuite, salvo eccezioni, al suddetto ente. 
Le funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. p) at-
tualmente individuate dall’art. 14 del D.L. n. 78/2010 come modificato dall’art. 19 
del D.L. n. 95/2012, sono le seguenti: 
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e 
controllo; 
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi 
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigen-
te; 
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la parteci-
pazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordi-
namento dei primi soccorsi; 
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recu-
pero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione del-
le relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quar-
to comma, della Costituzione; 
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, or-
ganizzazione e gestione dei servizi scolastici; 
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 
anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di 
competenza statale; 
l-bis) i servizi in materia statistica. 

 

 
Proprio per questa ragione la partecipazione diretta dei cittadini agli organi 
elettivi comunali assume tradizionalmente un’importanza che, molto spesso, va 
ben al di là delle dimensioni e delle capacità economiche e di intervento 
dell’Ente in quanto gli eletti percepiscono diffusamente quale vero e proprio 
“privilegio” quello di operare per la propria comunità, con la quale hanno fre-
quentemente legami d’origine od alla quale hanno scelto volutamente di appar-
tenere1. 

                 
1 Questo particolare senso di responsabilità dell’amministratore comunale si accompagna, d’altra 
parte, alla maggiore attenzione e contestuale fiducia che i cittadini nutrono nei confronti dell’Ente 
Comune il quale, di fronte ad una diffusa sfiducia nei confronti della politica e delle istituzioni, man-
tiene agli occhi dei cittadini una propria credibilità. Riscontro positivo di tale tendenza verrebbe an-
che da un studio di SWG secondo il quale il Comune sarebbe largamente l’ente percepito come più 
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Si viene così a creare naturalmente una sensazione di maggiore responsabilità 
dell’amministratore dell’ente locale il quale, prima ancora di dover eventualmen-
te rispondere all’autorità giudiziaria, è comunque sottoposto ad un controllo 
diffuso, costante ed attento da parte della cittadinanza. 
In tal senso pare potersi leggere anche l’art. 4 della Carta Europea 
dell’Autonomia Locale ove, nel ribadire il principio di generale spettanza delle 
funzioni amministrative in capo al Comune, si utilizza una formulazione parti-
colare secondo cui “L’esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea 
di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini”. 
Questa definizione ben evidenzia come, se da un lato il Comune sia titolare del-
le più importanti funzioni amministrative, dall’altro i suoi amministratori venga-
no conseguentemente esposti con maggiore facilità a responsabilità che, a se-
conda dei casi, possono assumere carattere civile, penale, e/o amministrati-
vo-contabile. 
Peraltro la posizione degli amministratori locali varia, com’è naturale, in dipen-
denza del ruolo assunto dagli stessi nei differenti organi di governo dell’ente 
che l’art. 36 TUEL identifica nel Consiglio, nella Giunta e nel Sindaco. 
Quanto all’organo consiliare va da subito evidenziato come la legge riservi, 
ormai, specifiche e limitate competenze atte essenzialmente ad assumere le 
scelte fondamentali dell’ente in base alle quali la giunta, secondo ulteriori valu-
tazioni di carattere amministrativo, provvede alla definizione delle modalità at-
tuative della direttiva fissata dal consiglio. 
Da questo punto di vista, la circostanza per cui l’organo consiliare sia definito 
come di indirizzo e controllo politico-amministrativo sembrerebbe escludere, in 
linea di principio, qualsiasi funzione operativa dello stesso e, quindi, la pos-
sibilità di ipotizzare una responsabilità dei consiglieri medesimi. 
Peraltro è sufficiente prendere in esame le funzioni fondamentali attribuite al 
consiglio dall’art. 42 del Testo Unico per rilevare come quest’organo sia compe-
tente ad adottare alcuni atti da cui possono derivare in modo immediato e di-
retto conseguenze dannose per l’amministrazione. 
 
 
 
 

                 
vicino dai cittadini (56%), tanto che i sindaci avrebbero un ruolo centrale per lo sviluppo locale al-
meno per il 65% di essi (reperibile su www.unioni.anci.it). 
Anche i dati ISTAT relativi all’anno 2013 attestano che la fiducia nelle Amministrazioni locali, pur at-
testandosi sempre su livelli non edificanti, è comunque superiore rispetto a quella nutrita nei con-
fronti delle istituzioni statali. Tuttavia tale dato pare poter essere stato influenzato negativamente 
dalla scelta dell’Istituto di trattare congiuntamente i dati degli Enti locali propriamente detti con 
quello delle Regioni, e ciò parchè la fiducia in quest’ultime è letteralmente precipitata negli ultimi 
anni. http://www.istat.it/it/files/2014/06/06_Politica-istituzioni-Bes2014-4.pdf. 



La responsabilità amministrativa degli amministratori locali 

4 © Wolters Kluwer Italia 

Principali competenze attribuite al Consiglio comunale dall’art. 42 TUEL 
rilevanti ai fini di un'eventuale responsabilità amministrativa: 

1) Approvazione dei programmi, delle relazioni previsionali e program-
matiche, dei piani finanziari, dei programmi triennali e dell’elenco an-
nuale dei lavori pubblici;  
2) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, delle relative variazioni 
e del rendiconto;  
3) organizzazione dei pubblici servizi, tra cui la costituzione di istituzioni 
e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione 
dell’ente locale a società di capitali, l’affidamento di attività o servizi 
mediante convenzione;   
4) istituzione e l’ordinamento dei tributi; la disciplina generale delle tarif-
fe per la fruizione dei beni e dei servizi;  
5) contrazione di mutui e le aperture di credito;   
6) decisione sulle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi; 
7) decisione su acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, ap-
palti e concessioni. 

A queste specifiche funzioni vengono, poi, ad aggiungersene altre previste in 
diverse disposizioni del TUEL, le quali possono essere distinte a seconda che 
siano riconducibili alla prima parte del Testo Unico, e quindi all’ordinamento 
istituzionale (si pensi alla nomine in seno alle commissioni consiliari, alla surro-
ga dei consiglieri, alla mozione di sfiducia), oppure alla seconda parte del testo 
di legge, ossia all’ordinamento finanziario e contabile. 
 

Principali competenze del Consiglio comunale previste nel TUEL rile-
vanti ai fini di un'eventuale responsabilità amministrativa: 

Si tratta di competenze attribuite all’organo consiliare di particolare deli-
catezza – specie con riguardo ad un eventuale responsabilità del consi-
gliere – quali:  
1) deliberazione dell’esercizio provvisorio (art. 163);  
2) approvazione del bilancio di previsione, le sue variazioni e 
l’assestamento (art. 175);  
3) ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica degli 
equilibri di bilancio (art. 193);  
4) riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e delle spese 
effettuate per lavori di somma urgenza (art. 191);  
5) ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed ap-
provazione del piano di riequilibrio pluriennale (artt. 242, 243-bis e 
243-quater);  
6) dichiarazione formale ed esplicita di dissesto finanziario ed approva-
zione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (artt. 246 e 259); 
7) approvazione del referto dell’organo di revisione su gravi irregolarità 
di gestione (art. 239). 
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A ben vedere, quindi, sebbene il consiglio comunale e per esso il singolo consi-
gliere sia, in linea di principio, l’organo che meno degli altri possa interferire - in 
concreto - nell’attività gestoria dell’ente con conseguente possibilità di causare 
un danno patrimoniale al Comune sussistono, tuttavia, ipotesi in cui anche detti 
amministratori locali potranno essere chiamati a rispondere delle conseguenze 
dannose delle deliberazioni dell’organo collegiale. 
 

 Giurisprudenza di riferimento 
Sul tema della responsabilità dei consiglieri si veda, ad esempio, la sez. giurisd. 
della Corte dei conti per la Regione Piemonte 16 gennaio 2013 con la sent. n. 
6, che statuisce la condanna per alterazione del bilancio ai fini del rispetto, fit-
tizio, del patto di stabilità. 

 

 
Resta ovviamente impregiudicata l’ulteriore e non improbabile ipotesi per cui un 
singolo consigliere comunale compia, al di fuori delle competenze dell’organo 
collegiale, attività gestorie dannose per l’ente o, cosa ancor più grave e non 
così infrequente, assuma un comportamento doloso volto a depauperare il Co-
mune. 
 

 Giurisprudenza di riferimento 
In questo senso si veda, ad esempio, la sentenza della Corte dei conti sez. giu-
risd. Lazio, 10 novembre 2011, n. 1589, con cui si il giudice ha statuito che in-
tegra un danno erariale per l’Amministrazione di appartenenza l’illecita frui-
zione di permessi retribuiti da parte di un consigliere comunale. 

 

 
A ciò si aggiunga che, nell’ultimo decennio, sono state sempre più spesso in-
trodotte dal legislatore specifiche ipotesi sanzionatorie a carico degli ammi-
nistratori locali le quali, nella maggior parte dei casi, fanno proprio riferimento 
alla responsabilità dei consiglieri per le delibere assunte dall’organo colle-
giale. 
Pur rinviando al successivo capitolo 2 una più ampia trattazione sulle suddette 
misure sanzionatorie, le quali rappresentano uno degli elementi che concorrono 
a delineare un particolare sistema di responsabilità dell’amministratore locale, si 
abbia sin d’ora presente che a carico dei consiglieri comunali sono espressa-
mente previste responsabilità e sanzioni per: 

 assenza od inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di 
controllo interno (art. 148 TUEL, ipotesi inserita con l’art. 3, D.L. n. 
174/2012); 

 le delibere di assunzione mutui non finalizzati a spese di investimen-
to (art. 30, comma 15, Legge n. 289/2002); 

 l’imputazione artificiosa di entrate ed uscite in violazione del patto 
di stabilità (art. 20, comma 12, D.L. n. 98/2011); 
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 eventuali danni causati all’ente con dolo o colpa grave nei cinque 
anni precedenti il dissesto finanziario (art. 6, Legge n. 149/2011); 

 eventuale condanna da parte della Corte dei conti per aver contribui-
to con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che 
commissive, al verificarsi del dissesto finanziario (art. 3, comma 1, lett. 
s), D.L. n. 174/2012). 

Come si può già rilevare da queste brevi considerazioni preliminari circa le com-
petenze degli organi comunali la posizione del consigliere comunale è tutt’altro 
che indifferente ad ipotesi di responsabilità amministrativa che, al contrario, 
paiono sempre più circostanziate in ragione delle specifiche competenze 
dell’organo consiliare. Discorso diverso dev’essere fatto per quanto concerne, 
invece, la Giunta comunale la quale è competente in via residuale a compiere 
tutti gli atti di indirizzo e di controllo che non siano riservati dalla legge al con-
siglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco. 
Come spesso accade dinnanzi alle competenze definite in via residuale si pos-
sono verificare delle fattispecie in cui non risulti agevole l’individuazione delle 
competenze del suddetto organo tanto che, in più occasioni, lo stesso giudice 
amministrativo è stato chiamato ad esprimersi sulla questione. 
 

 Giurisprudenza di riferimento 
Il discrimine fra attribuzioni del Consiglio e responsabilità della Giunta indivi-
duato dalla giustizia amministrativa è essenzialmente quello per cui “il ruolo 
del consiglio va ragionevolmente riferito alle sole determinazioni che compor-
tano un’effettiva incidenza sulle scelte fondamentali dell’ente, mentre la giun-
ta resta investita del compito di attuare gli indirizzi formulati dall’organo elet-
tivo, eventualmente anche svolgendo attività pur sempre con finalità esecuti-
ve, ma che implichi una valutazione di natura in qualche misura politico-
amministrativa e, come tale, non spettante alla competenza della dirigenza” 
(Cons. Stato, sez. V, sent. 9 dicembre 2002, n. 6764). 

 

 
Cionondimeno possono individuarsi da subito, anche per la giunta, alcune fun-
zioni previste dal TUEL in cui risulta maggiore l’esposizione ad un’eventuale re-
sponsabilità amministrativo-contabile. 
Tra queste possono annoverarsi: 
1) l’approvazione di variazioni di bilancio in casi d’urgenza (art. 42); 
2) nomina e revoca del Direttore Generale (art. 108); 
3) la deliberazione delle indennità di risultato spettanti ai dirigenti (art. 
110); 
4) la proposta di riequilibrio del bilancio (art. 153); 
5) l’approvazione delle aliquote di tributi e tariffe dei servizi (art. 172); 
6) l’approvazione degli schemi di bilancio e dei suoi allegati (art. 174). 
A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto avviene ordinariamente per i con-
siglieri comunali, i membri della giunta possono essere esposti ad una respon-
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sabilità individuale in quanto assessori delegati a sovrintendere a settori di at-
tività dell’ente, esercitando per gli stessi le funzioni attribuite al sindaco per gli 
uffici e servizi e per l’esecuzione degli atti ai sensi dell’art. 50 del Testo Unico. 
 
In alcuni casi, ossia nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il Sinda-
co ha la facoltà di delegare l’esercizio delle proprie funzioni a non più di due 
consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori.  
Inoltre, negli Enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, può essere 
attribuita ai componenti della giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi 
ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.  

 

 
Ovviamente la possibilità che il singolo assessore assuma competenze proprie 
ed individuali, molte volte inerenti settori dell’Ente economicamente sensibili, fa 
sì che si verifichino - con maggiore frequenza rispetto a quanto accade per i 
consiglieri comunali - ipotesi di mala gestio dettate da intenti criminosi. 
 

 Giurisprudenza di riferimento 
Così, ad esempio, la responsabilità per danno erariale discendente da fatti di 
concussione posti in essere da un assessore comunale in relazione 
all’approvazione di progetti urbanistici (Corte dei conti, sez. giurisd. Regione 
Puglia, sent. 18 luglio 2014, n. 537). 

 

 
L’organo che, comunque sia, risulta maggiormente esposto ad un’eventuale 
responsabilità per danno erariale resta, com’è ovvio, quello del sindaco al 
quale è direttamente attribuita dai cittadini la responsabilità 
dell’amministrazione del comune, con tutti i poteri che ne conseguono ed in 
forza dei quali è titolare della funzione di governo. 
Tra le competenze - tutte caratterizzate da una notevole ampiezza - poste in 
capo al sindaco dall’art. 50 TUEL ve ne sono alcune dal cui esercizio possono de-
rivare, sia direttamente che indirettamente, danni all’ente locale. 
Tra queste si possono citare: 
1) la funzione di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici 
ed all’esecuzione degli atti2; 
2) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune 
presso enti, aziende ed istituzioni; 
3) la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, così come 
l’attribuzione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna 
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 TUEL3. 

                 
2 È stato ritenuto che il Sindaco, in quanto sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi 
comunali, ha il dovere d’intervenire in caso di manchevolezze degli stessi, attivando le opportune 
misure correttive. Pertanto egli può essere chiamato a rispondere, per fatto proprio, del danno indi-
retto che l’ente locale abbia dovuto risarcire a terzi per la mancata conclusione del procedimento 
espropriativo entro i termini di legge (Corte dei conti, sez. II appello, sent. 2 luglio 2009, n. 351). 



La responsabilità amministrativa degli amministratori locali 

8 © Wolters Kluwer Italia 

Il Sindaco detiene poi, a differenza degli altri organi comunali, specifiche attri-
buzioni nei servizi di competenza statale per le quali, va detto, risulta comun-
que più difficile che si profilino ipotesi di danno erariale. 
Eccezione può essere costituita dall’illegittima adozione di ordinanze contin-
gibili ed urgenti, in conseguenza della quale possono essere lesi diritti di sog-
getti terzi i quali potrebbero agire contro l’ente locale e, una volta condannato il 
Comune, verrebbe instaurato il successivo giudizio di responsabilità nei con-
fronti del Sindaco per il danno cd. indiretto. 
Il Sindaco rappresenta inoltre, come ben si può immaginare, l’amministratore 
locale che con più facilità può svolgere, nei fatti, attività aventi carattere emi-
nentemente gestorio con conseguente esposizione all’azione della Procura 
contabile. Addirittura l’attribuzione di larghe competenze in capo al primo citta-
dino arriva, in alcuni casi, ad essere vista come uno strumento per sopperire an-
che alle carenze tecniche ed organiche dei Comuni: in tal senso può essere letta 
la previsione di cui all’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2001, secondo cui nei 
comuni con meno di 5.000 abitanti può essere attribuita al Sindaco la re-
sponsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di 
natura tecnica gestionale. 
 
La finalità è, in primo luogo, quella di contenere la spesa dell’ente tanto che 
viene specificatamente prevista una documentazione annuale in sede di ap-
provazione del bilancio circa il risparmio effettuato. 
La norma prevede tale facoltà non solo con riferimento al Sindaco ma anche a 
tutti i componenti dell’esecutivo. Tuttavia, nella quasi totalità dei casi in cui si 
è data applicazione, la figura amministrativa di riferimento è stata quella del 
primo cittadino. 

 

 
Occorre anche non dimenticare come, nel caso in cui il danno erariale dipenda 
da decisioni degli organi collegiali quali la giunta ed il consiglio, il sindaco sarà 

                 
3 Per portare alcuni preliminari esempi è stato condannato dal giudice contabile il Sindaco di un 
Comune che aveva conferito incarichi di staff in spregio ai divieti posti dalle norme sul patto di sta-
bilità (Corte dei conti, sez. giurisd. Regione Sicilia, sent. 11 luglio 2013, n.2681; sempre sulla respon-
sabilità per nomine di staff si veda Corte dei conti, sez. giurisd. Emilia Romagna, sent. 18 ottobre 
2014, n. 155). 
In numerosi casi il Sindaco è stato chiamato a rispondere del danno erariale causato dall’illegittima 
nomina del Direttore Generale. (in questo senso la recente sentenza della Corte dei conti, sez. giu-
risd.  Regione Emilia Romagna, 19 gennaio 2015, n. 3). Va, però, ricordato che a seguito delle modi-
fiche introdotte con la Legge n. 191/2009 all’art. 108 TUEL, è possibile istituire tale figura solo nei 
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, comunque, la nomina da parte del sindaco 
può avvenire solo previa deliberazione della giunta comunale. 
La materia delle consulenze e degli incarichi di collaborazione esterna è da sempre vista con partico-
lare diffidenza, specie dall’opinione pubblica. Tuttavia i dati relativi ai procedimenti instaurati nei 
confronti dei vertici politici delle PP.AA. In generale ci dicono che solo il 5% di questi verte su que-
stioni relative a consulenze ed incarichi, si veda A. Zuliani, G. Aurisicchio, A. Canzonetti, M. De Benedet-
to, A. Liverani, P. Menichino, L., Rispoli, S. Salvi, Un'analisi statistica delle sentenze della Corte dei conti: pri-

me evidenze, in Riv. trim. dir. pubbl., fasc.3, 2009, p. 673 ss. 
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certamente chiamato a rispondere insieme agli altri amministratori del danno 
cagionato con attribuzione a quest’ultimo, nella maggior parte dei casi, di una 
responsabilità pro quota maggiore rispetto a quella degli altri. 
L’ampiezza dei poteri spettanti direttamente al Sindaco, nonché la possibilità di 
influenzare indirettamente tutta l’attività dell’ente, fanno sì che questa figura 
possa facilmente essere coinvolta in corruttele o altri delitti perpetrati ai 
danni delle casse comunali. 
 

 Giurisprudenza di riferimento 
A mero titolo esemplificativo si vedano i casi di: 

- corruzione del sindaco in ordine all’aggiudicazione di lavori 
pubblici, Corte dei conti, sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 123/2014; 

- corruzione del sindaco con conferimento di incarico esterno in 
cambio di denaro e gioielli, Corte dei conti, sez. giurisd. Sicilia, sent. 
n. 317/2014; 

- abuso d’ufficio finalizzato al consenso elettorale, Corte dei conti, 
sez. giurisd. Sicilia, sent. n. 348/2014. 

 

 
Le considerazioni sopra svolte possono essere estese, mutatis mutandis, agli 
amministratori provinciali anche se, va detto, a seguito della riorganizzazione 
delle Province attuata con la Legge n. 56/2104 non vi è più quella corrisponden-
za – pressoché totale – tra gli organi del comune e quelli della provincia o città 
metropolitana4. 
Ed in effetti, oggi, gli organi politici delle province sono l’assemblea dei sindaci, 
il consiglio ed il presidente della provincia i quali trovano poi corrispondenza, 
all’interno della Città Metropolitana, nella conferenza metropolitana, nel consi-
glio metropolitano e nel sindaco metropolitano. 
Il nuovo organismo dell’Assemblea dei Sindaci assume, essenzialmente, poteri 
propositivi, consultivi e di controllo i quali potranno poi essere meglio decli-
nati nello statuto provinciale, così come nel regolamento recante la disciplina 
dell’assemblea stessa. Tra le scarne competenze attribuite dalla predetta legge 
al nuovo organismo merita di essere qui ricordata, per l’argomento trattato, 
quella del parere sui bilanci dell’ente. 
Peraltro pare alquanto improbabile che dall’esercizio di detta competenza pos-
sa, anche solo in linea teorica, profilarsi un danno all’erario dato che, oltre a 

                 
4 Gli interventi normativi che si sono susseguiti negli ultimi anni in materia di province sono stati 
oggetto di numerosi contributi scientifici, tra i quali Niglio N., “Il processo ancora incompleto di 
riordino delle funzioni delle Province previsto dalla legge n. 56/2014 e il ricollocamento del persona-
le disciplinato dal recente DPCM del 14/9/2015: le criticità che rischiano di compromettere la con-
clusione del processo di riforma”, in www.lexitalia.it; Mangiameli S., “La Provincia, l’area vasta e il go-
verno delle funzioni nel territorio. Dal processo storico di formazione alla ristrutturazione istituziona-
le”, in www.issirfa.cnr.it; Caravita B. e Fabbrizzi F., “Riforma delle Province. Spunti di proposte a breve 
e lungo termine”, in www.federalismi.it, n. 2/2012. 
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trattarsi di una mera approvazione di un parere - adottato da un organo politico 
non avente specifiche capacità tecniche - questo viene inoltre ritenuto obbliga-
torio ma non vincolante, così come tutti i pareri forniti dall’assemblea, salvo lad-
dove diversamente ed espressamente disposto. 
Alle ridotte competenze dell’organismo collegiale, avente funzione eminen-
temente consultiva5, consegue una remota possibilità per i singoli membri di 
potersi intromettere illegittimamente nelle attività gestorie dell’ente e causare, 
con comportamenti dolosi, un danno alle casse della Provincia. Cionondimeno 
non può, tuttavia, escludersi aprioristicamente tale eventualità che, ovviamente, 
data la recente entrata in vigore della riforma non è stata ancora oggetto di at-
tenzione da parte della Corte dei conti. 
Discorso diverso dev’essere fatto per il Consiglio, organo che, forse più degli al-
tri, mantiene maggiormente un parallelismo con l’organo collegiale comunale. 
Questo assolve sempre ad un ruolo di indirizzo e controllo, limitatamente agli 
atti fondamentali indicati dall’art. 42 del TUEL, a cui si aggiungono le competen-
ze specificamente individuate da altre fonti normative nonché quelle attribuite 
dalla Legge n. 56/2014. 
 
L’art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014 ha attribuito al consiglio provinciale al-
cune peculiari competenze che, nella sostanza, servono a raccordare l’attività 
di quest’organo con la funzione consultiva e di controllo spettante 
all’assemblea dei sindaci. Ed infatti è stato previsto che: 
 - il consiglio propone all’assemblea dei sindaci lo statuto dell’Ente, così come 
le sue eventuali successive modificazioni; 
 - il consiglio adotta, su proposta del presidente della provincia, gli schemi di 
bilancio da sottoporre al parere dell’assemblea dei sindaci. A seguito del pa-
rere espresso dall’assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno 
un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popola-
zione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bi-
lanci dell’ente. 

 

 
Peraltro il venir meno, all’interno dell’ente provincia, dell’organo giuntale ha in-
dotto il legislatore a prevedere che il consiglio sia competente ad approvare 
o adottare “ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provin-
cia” (clausola prevista sempre dall’art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014). 
Tale previsione potrebbe, a ben vedere, assumere una certa rilevanza in tema di 
responsabilità amministrativa dei consiglieri provinciali in quanto non è da 
escludere che il presidente della provincia possa ritenere utile che sia l’organo 
collegiale ad adottare o approvare atti particolarmente sensibili – e, come tali, 
forieri di un danno erariale – invece che assumerli da solo. 
Questa è, d’altronde, una delle molteplici conseguenze derivanti dalla sop-
pressione della giunta, organo i cui poteri sono passati direttamente in ca-
                 
5 L’Assemblea provinciale sembra essere finalizzata, essenzialmente, a garantire un “diritto di tribu-
na” ai sindaci dei comuni facenti parte dell’ente. 
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po al presidente della provincia, che ne ha assorbito le funzioni quale organo 
esecutivo monocratico dell’ente. 
 
Non va infatti dimenticato come l’art. 48 TUEL definisca la giunta, sia essa co-
munale o provinciale, quale organo che “collabora con il sindaco o il presidente 
della provincia...”, talché il venir meno dell’organo preposto ad una mera fun-
zione collaborativa fa sì che le competenze “ritornino” ad essere esercitate in 
via esclusiva dall’organo che si avvaleva di tale collaborazione. 

 

 
Sebbene l’abolizione della giunta possa trovare giustificazione, in linea di princi-
pio, nel fatto che le funzioni dell’ente divengono prevalentemente pianificatorie 
e programmatorie piuttosto che gestionali, il legislatore ha comunque attribuito 
al presidente della provincia la facoltà di nominare un vicepresidente, scelto 
tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dan-
done immediata comunicazione al consiglio, così come di assegnare deleghe ai 
consiglieri provinciali. Peraltro l’attribuzione di specifiche deleghe ai consiglieri 
provinciali viene vincolata, con una formula di non facile interpretazione, al “ri-
spetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti 
dallo statuto” (art. 1, comma 66, Legge n. 56/2014).  
Considerato come il richiamato principio di collegialità non possa, comunque, 
deporre a favore di una ricostituzione - a mezzo dello statuto - dell’organo col-
legiale esecutivo, non pare peraltro auspicabile che lo stesso venga letto quale 
possibilità di prevedere una votazione dell’intero consiglio dato che, in det-
ta ipotesi, si avrebbe una coincidenza tra esercizio del potere esecutivo e potere 
di indirizzo e di controllo6. 
Sulla scorta delle suddette considerazioni deve poi essere interpretata anche la 
reale portata della delega attribuita dal presidente al consigliere dato che 
questo non avrà il potere di impegnare direttamente l’amministrazione verso 
l’esterno ma, molto più semplicemente, assumerà una funzione propositiva 
nei confronti del presidente sulle materie oggetto di delega salva, per l’appunto, 
la spettanza in capo a quest’ultimo della decisione finale circa l’adozione 
dell’atto. 

                 
6 Pare errato poter pensare che, attraverso lo strumento della delega, possa così essere ricostituita 
indirettamente l’organo di giunta. Ed infatti gli atti della provincia non possono che essere assunti 
dal presidente o, nelle rispettive competenze, dal consiglio e dall’assemblea. Una deliberazione col-
legiale da parte del presidente e d consiglieri delegati comporterebbe, di fatto, la costituzione di un 
nuovo organo da parte dello statuto, fattispecie vietata alla luce dell’art. 117, comma 2, lettera p) 
della Carta costituzionale. Non va poi dimenticato come, a differenza del sistema previgente, non 
sussista alcun rapporto di fiducia tra presidente e consiglio, così tale ipotesi pare comunque difficil-
mente percorribile sotto il profilo politico. 
Resta da capire, infine, quale portata possa assumere la già richiamata possibilità per il presidente di 
sottoporre al consiglio “l’approvazione o l’adozione di ogni altro atto”, anche se una sua lettura si-
stematica porterebbe ad intendere detta facoltà come comunque limitata ad atti di indirizzo e con-
trollo. 
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Ecco che, allora, l’assenza di un organo esecutivo collegiale e, più in generale, la 
previsione di una forma di governo da contorni indefiniti e, in parte, rimessi alla 
potestà statutaria, contribuisce a rendere ancor più gravoso il ruolo del presi-
dente della provincia. 
Questi pare quindi essere, alla stregua - se non più - del Sindaco la figura politi-
co-amministrativa che potrà incorrere con più facilità in una responsabilità per 
danno erariale anche se, va detto, le attività gestionali di competenza del comu-
ne, ed in cui il sindaco può eventualmente intromettersi con la sua azione, sono 
notevolmente più ampie rispetto a quelle poste in capo alla provincia. 

1.2. La più recente evoluzione della disciplina delle autonomie 
locali e le conseguenze in ordine allo svolgimento delle fun-
zioni pubbliche elettive 
L’inquadramento del ruolo e delle competenze spettanti agli organi politico-
amministrativi degli Enti locali, laddove finalizzato, come in questo caso, ad evi-
denziare le principali ipotesi in cui l’amministratore possa incorrere in un danno 
erariale dev’essere tuttavia opportunamente contestualizzato all’interno della 
più recente evoluzione della disciplina delle autonomie locali. 
Innanzitutto dev’essere ricordato come si siano susseguiti, negli ultimi anni, nu-
merosi provvedimenti legislativi motivati dalla necessità di ridurre la spesa pub-
blica - ma, soprattutto, il debito statale accumulato - i quali hanno però inciso 
profondamente sulla capacità di spesa degli enti territoriali tanto da mettere a 
rischio, in alcuni casi, la corretta erogazione dei servizi fondamentali a cui i 
suddetti enti sono preposti. 
A partire dall’approvazione della legge finanziaria per il 2010, n. 181/2009, le 
decurtazioni ai fondi destinati agli Enti locali - unite alla progressiva riduzione di 
autonomia finanziaria degli stessi - sono state a più riprese criticate dalla stessa 
Corte dei conti. 
 
La difficoltà, per i comuni, di far fronte ad una così radicale riduzione di trasfe-
rimenti attraverso il contenimento delle spese ha portato ad un incremento 
della pressione fiscale sul territorio tale da essere definita dalla Corte dei con-
ti, nella sua Relazione sulla finanza locale per il 2014, come "ai limiti della 
compatibilità con le capacità fiscali locali". Tale giudizio è stato successivamen-
te confermato nelle Relazioni annuali sulla gestione finanziaria degli Enti locali, 
nonché dalle Sezioni riunite in sede di controllo nell’audizione presso la com-
missione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale del 2 febbraio 
2017. 

 

 
Ciò fa sì che, nonostante un incremento consistente delle entrate proprie degli 
enti, non si producano benefici effetti né sui servizi, né sui consumi e 
sull’occupazione locale, in assenza di una adeguata azione di stimolo derivante 
dagli investimenti pubblici. 
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Inoltre non va trascurato come il disorganico e talvolta convulso succedersi di 
interventi sulle fonti di finanziamento degli Enti locali abbiano determinato 
forti incertezze nella gestione dei bilanci e nella formulazione delle politiche tri-
butarie territoriali, rendendo ancora più sensibile la posizione degli amministra-
tori locali chiamati ad assumere le necessarie determinazioni.  
Ad aggravare, poi, la gestione finanziaria degli enti ha contribuito in larga misu-
ra anche il Patto di Stabilità interno, oggi sostituito dal nuovo vincolo del 
pareggio di bilancio di competenza finale, a causa del quale i comuni si sono 
trovati a non poter utilizzare soldi che materialmente hanno nelle loro casse, 
dovendo così molte volte far fronte alle proprie spese con ulteriori aumenti dei 
tributi locali.  
Inoltre non va dimenticato come la disciplina sul Patto di Stabilità interno pre-
veda apposite misure sanzionatorie a carico anche degli amministratori, argo-
mento su cui si tornerà nei prossimi capitoli. 
L’art. 31, comma 31, Legge n. 183/2011 ha previsto che: 
 

 

Art. 31, comma 31, Legge n. 183/2011 

“Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino 
che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente con-
seguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle 
uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse ir-
rogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle 
regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecu-
niaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al 
momento di commissione dell’elusione e, al responsabile del servizio 
economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del 
trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali”. 

 
Si tratta, insomma, di condizioni economico-finanziarie in cui amministrare gli 
Enti locali diviene sempre più difficile e che non fanno altro che accentuare il ri-
schio di causare un danno all’erario, specie quando l’organo politico-
amministrativo cerca di mantenere un livello accettabile delle prestazioni pub-
bliche che deve erogare il proprio Ente. 
In siffatto contesto, anche l’aumento esponenziale degli enti che hanno dovuto 
dichiarare il dissesto finanziario è stato additato come una diretta conseguen-
za delle politiche di tagli alla spesa pubblica che hanno, però, gravato maggior-
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mente ed iniquamente sugli Enti locali piuttosto che sulle amministrazioni cen-
trali7. 
Ancora peggiore risulta poi essere la situazione delle province – e, stante il prin-
cipio di successione universale rispetto alla preesistente provincia, anche delle 
città metropolitane – dato che, già nella relazione predisposta nel 2015 dalla 
Corte dei conti circa i futuri riflessi finanziari della Legge n. 56/2014, veniva chia-
ramente evidenziato come le risorse a disposizione di questi enti territoriali non 
sarebbero state sufficienti a garantire servizi di primaria importanza. 
 
La sezione Autonomie della Corte dei conti ha predisposto la citata relazione 
ad hoc sulle Province, anticipata rispetto all’intero esame della finanza locale, 
per ragioni connesse alla situazione di impellente criticità. 
Ciononostante i tagli agli enti di area vasta sono stati confermati e procrasti-
nati negli anni successivi, giungendo ad essere definiti (nella relazione resa dal-
le Sezioni riunite in sede di controllo alla commissione parlamentare per 
l’attuazione del federalismo fiscale 2 febbraio 2017) come manifestamente ir-
ragionevoli in quanto le Province "devono poter disporre delle risorse finan-
ziarie, di personale e strumentali necessarie per l’esercizio delle loro funzioni 
fondamentali e per la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini ed i territori”. 

 

 
Parallelamente alle politiche di revisione della spesa degli Enti locali - le qua-
li, come si è già detto, si sono il più delle volte tradotte in drastici tagli dei tra-
sferimenti e conseguente innalzamento del prelievo tributario sul territorio - a 
cui sono state affiancate nuove e più penetranti forme di controllo da parte del-
la Magistratura contabile8, è stata, però, portata avanti anche l’idea per cui gli 

                 
7 Così si è espresso il Presidente dell’ANCI in un articolo a Repubblica in data 23 luglio 2014 a pro-
posito dei 180 comuni che, a partire dal 2009, hanno dovuto dichiarare il dissesto. 
8 I nuovi controlli attribuiti dal D.L. n. 174/2012 alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei con-
ti possono essere così sintetizzati: 
I) Controllo semestrale sulla copertura finanziaria delle singole leggi regionali; 
II) Esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle regioni,(dichiarato incostituzionale 
con la sent. n. 39/2014) anche alla luce delle partecipazioni in società controllate, nonché degli enti 
che compongono il s.s.n. La Corte costituzionale ha però dichiarato incostituzionale tale forma di 
controllo, con la sent. n. 39/2014. Si veda in proposito Caravita B. e Jorio E., “La corte costituzionale e 
l’attività della Corte dei conti”, in Federalismi, n. 6/2014; 
III) Giudizio di parificazione del rendiconto della Regione; 
IV) Obbligo per il Presidente della Regione di inviare alla Sezione una relazione annuale sulla regola-
rità della gestione e sui sistemi di controlli interni adottato; 
V) Obbligo di redigere un rendiconto annuale per ciascun gruppo consiliare, che il Presidente del 
Consiglio Regionale (e non il Presidente della Regione, a seguito della sentenza Corte costituzionale 
n. 39/2014) deve a sua volta inoltrare alla Corte dei conti. 
Sul tema vertono gli scritti di Morgante D., “I nuovi presidi della finanza regionale e il ruolo della 
Corte dei conti nel D.L. n. 174/2012”, in federalismi, n. 1/2013; Id., “L'accesso alla giustizia contabile 
alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012”; Battini F., 
“Riassetto dei controlli ex D.L. n. 174/2012: linee guida della Corte dei conti (regioni)”, in Giorn. dir. 
amm., 2013, 5, 531. 
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amministratori locali sarebbero, in realtà, da additare tra i principali colpevoli 
della crisi della finanza statale fino a diventare, essi stessi, i capri espiatori dei 
costi della politica. 
Ed è così che, anche per tale ragione, il ruolo dell’amministratore locale ha subi-
to negli ultimi anni un mutamento significativo attraverso l’approvazione di una 
pluralità di interventi normativi che, nel loro complesso, hanno inciso profon-
damente sull’esercizio delle cariche pubbliche elettive all’interno delle au-
tonomie locali. 
In questo senso la strada si può dire essere stata tracciata dall’art. 2, comma 184 
della Legge n. 191/2009, con il quale è stata disposta la riduzione del 20 per 
cento del numero dei consiglieri comunali previsto, in origine, dall’art. 37 del 
TUEL.  
Lo stesso dicasi per il numero massimo degli assessori, determinato per tutti i 
comuni in un quarto (anziché in un terzo) del numero dei consiglieri, così 
come risultante dalla precedente riduzione9. 
A tale primo, e seppur limitato, intervento ha poi fatto seguito l’art. 16, comma 
17 del D.L. n. 138/2011 con cui è stata riscritta la composizione dei consigli 
comunali con popolazione sino a 10.000 abitanti, riducendo ulteriormente il 
numero dei consiglieri tanto da giungere, in alcune classi demografiche, ad un 
loro dimezzamento rispetto a quanto inizialmente previsto dal Testo Unico. 
 

 L'assetto a cui si era giunti nel 2011 era, in sintesi, il seguente: 
- nei comuni fino a 3.000 abitanti si era passati da 12 a 6 consiglieri; 
- nei comuni compresi tra i 3.000 ed i 5.000 abitanti si era passati da 16 a 7 
consiglieri; 
- nei comuni compresi tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti si era passati da 16 a 10 
consiglieri.  

 
Inoltre, per i comuni sino a 1.000 abitanti, non è stato indicato il numero 
degli assessori e, quindi, non è stata prevista la Giunta comunale le cui compe-
tenze sono pertanto state implicitamente attribuite all’organo monocratico del 
sindaco10. 
Tali drastiche riduzioni – che, specialmente nel caso dei piccoli comuni, aveva-
no portato ad una profonda incisione della partecipazione democratica nell’ente 
locale e ad un mutamento degli equilibri esistenti tra gli organi elettivi – sono 
                 
Per gli Enti locali alle attività basate sulla funzione di controllo di regolarità contabile dei bilanci e dei 
rendiconti, si sono invece aggiunte recentemente quelle connesse ai piani di riequilibrio pluriennali 
(ex art. 243-bis e ss. TUEL, disposizione inserita con l'art. 3 del D.L. n. 174/2012), nonché le delibera-
zioni in materia di c.d. “dissesto guidato” (ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011). 
9 L’art. 37 del Testo unico aveva stabilito che il consiglio comunale era composto dal sindaco e dai 
consiglieri comunali, determinato in numero diverso a seconda della popolazione dei comuni i quali 
erano stati suddivisi in otto classi demografiche. 
10 Anche in questo caso valgono le medesime considerazioni già svolte per l’eliminazione delle 
giunte provinciali a seguito dell’approvazione della Legge n. 56/2014 di cui alla nota 30. 
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state poi parzialmente riviste dall’art. 1, comma 136, Legge n. 56/2014 se-
condo cui, nei comuni sino a 3.000 abitanti, il numero dei consiglieri è pari a 10 
oltre il sindaco ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due mentre, 
nella fascia dai 3 ai 10 mila abitanti, i consiglieri sono 12 e gli assessori quattro11. 
Peraltro gli interventi normativi in questione non hanno solamente modificato 
il numero dei componenti ed il rapporto tra gli organi di governo del Comune 
ma, al contrario, hanno interessato nel loro complesso le modalità concrete 
con cui le funzioni di organo dell’ente locale possono essere svolte. 
Come rilevato dalla stessa Corte dei conti in tema di indennità e di gettoni 
di presenza dovuti agli amministratori locali, l’originario meccanismo di de-
terminazione degli emolumenti, disciplinato dall’art. 82 Testo unico enti locali 
e dal D.M. n. 119/2000, è stato significativamente inciso da una “pluralità di 
disposizioni che sono intervenute a porre vincoli, per un verso, riducendo la 
platea dei soggetti destinatari delle indennità e, per altro, diminuendone pro-
gressivamente la misura (cfr. art. 1, comma 54, Legge Finanziaria 2006) ovvero 
precludendone l’incremento (cfr. art. 2, comma 25, Legge Finanziaria 2008, artt. 
61, comma 10 e 76, comma 2, D.L. n. 112/2008)” a cui hanno poi fatto seguito 
ulteriori limiti imposti dall’art. 5, comma 7, D.L. n. 78/2010 e dall’art. 16, D.L. n. 
138/2011, così configurandosi un vero e proprio “effetto di sterilizzazione per-
manente delle indennità e dei gettoni di presenza”. (Corte dei conti, sez. Auto-
nomie, delibera 19 febbraio 2015, n. 3). 
 

La Magistratura contabile ha espresso a più riprese un giudizio critico sulla di-
sciplina del settore, ponendo in evidenza come “il corpus normativo in mate-
ria di indennità spettanti agli amministratori locali si presenti come disorgani-
co ed alluvionale, talché continuano a porsi delicate questioni di coordina-
mento e di coerenza sistematica della disciplina, anche in ragione del protrarsi 
sine die di una sorta di regime transitorio, attesa la mancata adozione del de-
creto ministeriale previsto dall’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010 con cui si 
sarebbe dovuto provvedere alla revisione degli importi tabellari previsti dal 
D.M. n. 119/2000” (Corte conti, sez. regionale di controllo per il Lazio, pare-
re n. 102/2016). 

 

 
Lo stesso dicasi per la disciplina dei rimborsi delle spese sostenute dagli am-
ministratori in ragione del proprio mandato in ordine alle quali il legislatore na-
zionale ha cercato di porre precisi limiti. 
 
 
 

                 
11 Ovviamente questo intervento, volto a ripristinare una maggiore partecipazione democratica 
nell’ente comune, è stato approvato con invarianza della spesa rispetto alla legislazione previgente, 
segno questo che lascia ben intendere come alcune misure precedentemente approvate costituisse-
ro, in realtà, tagli poco rilevanti in termini economici ma particolarmente incisivi sulla democrazia lo-
cale. 
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